
 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   069   

 data:   14.09.2018 
 

Oggetto: POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/2020 – Attività b.2.1.2.a. Sostegno dell’offerta di servizi 

educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018/2019. Provvedimenti. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI di SETTEMBRE alle ore 12:35  nel Palazzo 

Comunale, si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI           

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO         

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/2020 – Attività 

b.2.1.2.a. Sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018/2019. 

Provvedimenti", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTI: 

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui  al 

DPGR 41/r2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ 

Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per 

la Regione Toscana in Italia; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con 

la sopra citata decisione; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015, e successive modificazioni e integrazioni, 

con il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo 

Regionale FSE 2014 – 2020; 

- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 3/4/2017 con la quale si è proceduto alla approvazione 

del Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, laddove è previsto all'obiettivo n. 12 il potenziamento e 

la qualificazione dell'educazione prescolare, attraverso il sostegno ai servizi per la prima infanzia; 

- la Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari 

all'adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2018/2019, in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con 

successivo decreto; 

- il D.D. n. 8781 del 31/5/2018 con il quale si è provveduto all'approvazione dell'avviso regionale per il 

sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2018/2019; 

- il D.D. n. 9554 del 07/06/2018 con il quale si è provveduto alla sostituzione dell'allegato A al  D.D. n. 

8781/2018; 

 RICHIAMATE: 

♦ la deliberazione di Giunta comunale n. 52 in data 27/06/2018 del Comune di Uzzano, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale veniva dato incarico al Responsabile dello scrivente Settore di 

predisporre: 

- l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle strutture educative della 

prima infanzia accreditate ed autorizzate, disponibili ad offrire posti-bambino attraverso la stipula di 

apposita convenzione con il Comune di Uzzano; 

- l’avviso pubblico rivolto all’interesse delle famiglie per il sostegno economico alla frequenza dei figli ai 

servizi educativi per la prima infanzia privati e accreditati; 

♦ la determinazione del Settore Segreteria generale n. 34 del 28/06/2018 con la quale si approvavano gli 

avvisi pubblici destinati alle strutture ed alle famiglie di cui trattasi, pubblicati all’Albo pretorio e 

pubblicizzati sul sito web istituzionale del Comune dal 29/06/2018 al 21/07/2018, scadenza ultima per la 

presentazione delle istanze; 



 

 

♦ le determinazioni dello scrivente Settore n. 51 e 52 del 30/08/2018 con le quali sono state approvate 

rispettivamente: 

- l’elenco delle strutture, in possesso dei requisiti richiesti, interessate alla stipula di convenzioni con il 

Comune di Uzzano  per consentire l’acquisto di posti bambino per l’a.e. 2018/2019; 

- la graduatoria dei genitori, residenti a Uzzano, con bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, in 

possesso dei requisiti richiesti, interessati al sostegno dell’offerta dei servizi per la prima infanzia 

nell’imminente anno educativo; 

 VISTO, altresì, il Decreto dirigenziale n. 13767 del 30/08/2018 on il quale la Regione Toscana 

assegna al Comune di Uzzano  la somma definitiva di € 13.067,53; 

         RITENUTO di dover provvedere: 

1) alla individuazione dei criteri definitivi per l’assegnazione di buoni servizio per la frequenza dei servizi 

educativi in argomento; 

2) all’approvazione dello schema di convenzione per l’erogazione dei benefici di cui trattasi da stipulare a 

cura  del Comune di Uzzano con i gestori dei servizi di asilo nido individuati nelle domande definitive 

delle madri presentate per l’assegnazione dei buoni servizio in parola;  

 PRESO ATTO che la graduatoria dei sei beneficiari aventi diritto è stata redatta per ordine 

crescente di ISEE del nucleo familiare di appartenenza, giusta determinazione n. 52/2018;  

 RITENUTO di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei buoni servizio  alle 

singole domande, siano calcolati in base all’attestazione ISEE presentata, come di seguito indicati: 

a) ISEE  compreso da € 0 a € 11.999,00  contributo pari al 90% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

b) ISEE  compreso da € 12.000,00 a € 14.999,00 contributo pari al 80% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

c) ISEE  compreso da € 15.000,00 a € 19.999,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

d) ISEE  compreso da € 20.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

e)          ISEE compreso da  € 30.000,00 a € 50.000,00 contributo pari al 30% delle spese sostenute per la 

frequenza  ai servizi per l’infanzia 

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2018 fino alla 

concorrenza dei fondi regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria; 

 RITENUTO, altresì, di approvare, nel testo allegato "C" alla presente deliberazione e di questa 

parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a 

cura del Comune di Uzzano con i servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei 

requisiti richiesti, indicati nelle domande definitive in cui i soggetti interessati richiedono l’erogazione di 

buoni servizio; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "B", espresso 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 e considerato che 

si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto che le istanze presentate, per il sostegno di cui trattasi, sono sei, la cui graduatoria è 

stata redatta per ordine crescente di ISEE ed approvata con determinazione n. 52/2018; 

 

2) di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei benefici relativi al sostegno dell’offerta di 

servizi educativi  – a.e. 2018/2019 -  alle singole famiglie che hanno inviato domanda, siano calcolati in 

base all’attestazione ISEE presentata, come di seguito indicati: 



 

 

a) ISEE  compreso da € 0 a € 11.999,00  contributo pari al 90% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

b) ISEE  compreso da € 12.000,00 a € 14.999,00 contributo pari al 80% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

c) ISEE  compreso da € 15.000,00 a € 19.999,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

d) ISEE  compreso da € 20.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia 

e) ISEE  compreso da  € 30.000,00 a € 50.000,00 contributo pari al 30% delle spese sostenute per la 

frequenza  ai servizi per l’infanzia 

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2018 fino alla 

concorrenza dei fondi regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria; 

 

3) di prendere atto che gli ulteriori criteri di valutazione delle istanze sono stati forniti dalla Regione 

Toscana con i Decreti Dirigenziali citati in premessa; 

 

4) di dare atto che con successivo provvedimento saranno individuate le percentuali di beneficio afferenti 

a ciascun richiedente e verrà adottato il relativo impegno di spesa; 

 

5) di approvare, nel testo allegato "C" alla presente deliberazione e di questa parte integrante e sostanziale, 

lo schema di convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a cura del Comune di Uzzano con 

i servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nelle 

domande definitive in cui i soggetti interessati richiedono l’erogazione di buoni servizio; 

 

6) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 
 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                                      

SCHEMA DI DELIBERAZIONE, FUNGENTE DA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO, AD 

OGGETTO: POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020 – ATTIVITA’ B.2.1.2.A. SOSTEGNO 

DELL’OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2018/2019. 

PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTI: 

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui  al DPGR 41/r2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla 

GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla 

GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione 

Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma 

Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è 

stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 

- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 3/4/2017 con la quale si è proceduto alla approvazione del 

Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, laddove è previsto all'obiettivo n. 12 il potenziamento e la qualificazione 

dell'educazione prescolare, attraverso il sostegno ai servizi per la prima infanzia; 

- la Deliberazione della G.R. n. 568 del 29/5/2018 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari all'adozione di 

uno specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 

2018/2019, in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con successivo decreto; 

- il D.D. n. 8781 del 31/5/2018 con il quale si è provveduto all'approvazione dell'avviso regionale per il sostegno alla 

offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2018/2019; 

- il D.D. n. 9554 del 07/06/2018 con il quale si è provveduto alla sostituzione dell'allegato A al  D.D. n. 8781/2018; 
 

RICHIAMATE: 

♦ la deliberazione di Giunta comunale n. 52 in data 27/06/2018 del Comune di Uzzano, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva dato incarico al Responsabile dello scrivente Settore di predisporre: 

- l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle strutture educative della prima 

infanzia accreditate ed autorizzate, disponibili ad offrire posti-bambino attraverso la stipula di apposita convenzione con 

il Comune di Uzzano; 

- l’avviso pubblico rivolto all’interesse delle famiglie per il sostegno economico alla frequenza dei figli ai servizi 

educativi per la prima infanzia privati e accreditati; 

♦ la determinazione del Settore Segreteria generale n. 34 del 28/06/2018 con la quale si approvavano gli avvisi pubblici 

destinati alle strutture ed alle famiglie di cui trattasi, pubblicati all’Albo pretorio e pubblicizzati sul sito web 

istituzionale del Comune dal 29/06/2018 al 21/07/2018, scadenza ultima per la presentazione delle istanze; 

♦ le determinazioni dello scrivente Settore n. 51 e 52 del 30/08/2018con le quali sono state approvate rispettivamente: 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 069-2018 



 

 

- l’elenco delle strutture, in possesso dei requisiti richiesti, interessate alla stipula di convenzioni con il Comune di 

Uzzano  per consentire l’acquisto di posti bambino per l’a.e. 2018/2019 

- la graduatoria dei genitori, residenti a Uzzano, con bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, in possesso dei 

requisiti richiesti, interessati al sostegno dell’offerta dei servizi per la prima infanzia nell’imminente anno educativo; 
 

 VISTO, altresì, il Decreto dirigenziale n. 13767 del 30/08/2018 on il quale la Regione Toscana assegna al 

Comune di Uzzano  la somma definitiva di € 13.067,53; 
 

         RITENUTO di dover provvedere : 

1) alla individuazione dei criteri definitivi per l’assegnazione di buoni servizio per la frequenza dei servizi educativi in 

argomento; 

2) all’approvazione dello schema di convenzione per l’erogazione dei benefici di cui trattasi da stipulare a cura  del 

Comune di Uzzano con i gestori dei servizi di asilo nido individuati nelle domande definitive delle madri presentate per 

l’assegnazione dei buoni servizio in parola;  

 

 PRESO atto che la graduatoria dei sei beneficiari aventi diritto è stata redatta per ordine crescente di ISEE del 

nucleo familiare di appartenenza, giusta determinazione n. 52/2018;  

 

 RITENUTO di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei buoni servizio  alle singole domande, 

siano calcolati in base all’attestazione ISEE presentata, come di seguito indicati: 

a) ISEE  compreso da € 0 a € 11.999,00  contributo pari al 90% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia 

b) ISEE  compreso da € 12.000,00 a € 14.999,00 contributo pari al 80% delle spese sostenute per la frequenza ai 

servizi per l’infanzia 

c) ISEE  compreso da € 15.000,00 a € 19.999,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la frequenza ai 

servizi per l’infanzia 

d) ISEE  compreso da € 20.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per la frequenza ai 

servizi per l’infanzia 

e)   ISEE compreso da  € 30.000,00 a €50.000,00 contributo pari al 30% delle spese sostenute per la frequenza  ai 

servizi per l’infanzia 

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2018 fino alla concorrenza dei fondi 

regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria; 

 

 RITENUTO, altresì, di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di questa parte integrante e 

sostanziale, lo schema di convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a cura del Comune di Uzzano con i 

servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nelle domande 

definitive in cui i soggetti interessati richiedono l’erogazione di buoni servizio; 
 

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente 

deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, 

convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 
 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 

del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 
 

CON votazione ________________; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di  prendere atto che le istanze presentate, per il sostegno di cui trattasi, sono sei, la cui graduatoria è stata redatta per 

ordine crescente di ISEE ed  approvata con determinazione n. 52/2018; 

 

2) di stabilire che, i criteri per l’assegnazione quantitativa dei benefici relativi al sostegno dell’offerta di servizi 

educativi  – a.e. 2018/2019 -  alle singole famiglie che hanno inviato domanda, siano calcolati in base all’attestazione 

ISEE presentata, come di seguito indicati: 

a) ISEE  compreso da € 0 a € 11.999,00  contributo pari al 90% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia 

b) ISEE  compreso da € 12.000,00 a € 14.999,00 contributo pari al 80% delle spese sostenute per la frequenza ai 

servizi per l’infanzia 

c) ISEE  compreso da € 15.000,00 a € 19.999,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la frequenza ai 

servizi per l’infanzia 

d) ISEE  compreso da € 20.000,00 a € 29.999,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per la frequenza 

ai servizi per l’infanzia 



 

 

e)   ISEE compreso da  € 30.000,00 a €50.000,00 contributo pari al 30% delle spese sostenute per la frequenza  ai 

servizi per l’infanzia 

e che tali benefici vengano erogati per le frequenze a partire dal mese di settembre 2018 fino alla concorrenza dei 

fondi regionali assegnati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria; 

 

3) di prendere atto che gli ulteriori criteri di valutazione delle istanze sono stati forniti dalla Regione Toscana con i 

Decreti Dirigenziali citati in premessa; 

 

4) di dare atto che con successivo provvedimento saranno individuate le percentuali di beneficio afferenti a ciascun 

richiedente e verrà adottato il relativo impegno di spesa; 

 

5) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di questa parte integrante e sostanziale, lo schema di 

convenzione per l’erogazione di buoni servizio da stipulare a cura del Comune di Uzzano con i servizi educativi 

privati accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nelle domande definitive in cui i 

soggetti interessati richiedono l’erogazione di buoni servizio; 

 

6) con separata votazione ___________, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

F.to Dedamia Benigni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA, SCOLASTICI E SOCIALE” 

                                                                      
SCHEMA DI DELIBERAZIONE, FUNGENTE DA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO, AD 

OGGETTO: POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020 – ATTIVITA’ B.2.1.2.A. SOSTEGNO 

DELL’OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 

2018/2019. PROVVEDIMENTI. 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D.LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area, 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

          E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

              

  Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 Lì, 10.09.2018  

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  
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CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO 
 

Oggetto: “Sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 
2018/2019. 
Rep. _________ 

 

 

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno  __ del mese di ____________________, presso la sede comunale posta in 

Via/Piazza ______________________, fra : 

 

 

1. Il/la Sig./a ____________, nato/a a __________ il __________ , C. F. ________________________________ 

Responsabile del Settore Segreteria generale  del Comune di  Chiesina Uzzanese, Codice, P. IVA 00335800470,  

in nome e per conto del quale interviene e stipula; 

2. Il/la Sig./a ____________, nato/a a __________ il __________ , residente a __________via ________________ 

n._____ Codice Fiscale ___________________, in qualità di legale rappresentante della struttura 

educativa_________________________________________  con sede legale in ________________, via 

_____________________________ P.IVA ________________; 

 

PREMESSO 

 

• che il Comune di _________________ non ha sul proprio territorio strutture di Asilo Nido comunale;  

 

• TENUTO CONTO che la Regione Toscana con la legge 26 luglio 2002, n. 32 - all’art. 4 comma 4 indica in modo 

chiaro la possibilità - per i Comuni - di convenzionarsi con servizi privati aventi i requisiti previsti, al fine di dare 

risposte sempre più concrete ai bisogni emergenti nel territorio nel settore della prima infanzia e contestualmente 

eroga somme da destinare al’acquisto di posti bambino per le famiglie che utilizzano asili nido privati autorizzati 

ed accreditati, purchè convenzionati con il comune; 

 

• VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___________________ con la quale sono stati 

individuati i criteri definitivi per l’acquisto di posti-bambino; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 (Finalità e oggetto) 

 

L’Amministrazione comunale di ______________ ritiene opportuno rispondere agli impegni lavorativi e socio 

educativi delle famiglie,  promuovere iniziative ed attività finalizzate alla socializzazione dei bambini e dei genitori e 

consentire alle famiglie di usufruire del servizio dei nidi ove esistono le disponibilità di posti e in strutture ubicate in 

zone favorevoli alla loro organizzazione familiare e lavorativa. 

La presente convenzione regolamenta i rapporti tra il Comune di ________________ ed i servizi di asili nido privati 

accreditati  nell’ambito del sistema misto pubblico/privato per la gestione del servizio asilo nido ed in particolare per 

poter usufruire dei progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa finalizzati all’assegnazione di posti- bambino 

messi a disposizione dalla Regione Toscana, di cui all’art. 4, comma 4, della Legge 32/2002;  

 

ART. 2 (Durata della convenzione) 

 

La convenzione ha validità fino al 31.08.2019. 

 

ART. 3 (Posti-bambino) 

 

Per poter accedere all’acquisto di posti-bambino è condizione essenziale che i bambini risultino iscritti e frequentanti 

per almeno 5 giorni al mese, o coperti da relativo certificato medico attestante lo stato di malattia.  

 

ART. 4 (Modalità di erogazione) 

 

il calcolo del beneficio ammissibile sarà effettuato sulla tariffa delle rette effettivamente sostenuta nel mese e 

comunque avrà un importo massimo mensile di €. 400,00 come stabilito dalla Regione Toscana; le strutture 

convenzionate riceveranno la somma corrispondente assegnata alle famiglie, da detrarre dalla retta mensile a carico 

ALLEGATO "C" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 069-2018 



 

 

delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensile contenente il rendiconto specifico con i nominativi e le tariffe 

applicate, fino alla concorrenza dei fondi regionali assegnati; 

 

ART. 5 (Obblighi della struttura accreditata) 

 

Il Servizio Privato accreditato si impegna a garantire per le strutture accreditate il possesso dei requisiti previsti dalla 

Legge Regionale 32/2002 e dal Regolamento Regionale n.47/R/2003 e successive modifiche e dalle norme di legge 

nazionali e regionali  esistenti in materia.  

 

Art. 6 – Rapporti economici 

 

1. Il servizio , incassa direttamente tutte le quote di partecipazione degli utenti residenti nel Comune di 

_______________ al netto dell’importo comunicato dall’ufficio Servizi Scolastici  del Comune di 

______________ riguardante l’entità del posto-bambino. 

2. Il Comune eroga al servizio  l’importo assegnato agli utenti per i posti-bambino Regionali; i suddetti pagamenti 

avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/rendiconto del servizio erogato in convenzione. 

 

ART. 7 (Tutela della qualità) 

 

Nell’esercizio dei poteri che gli competono per legge, al Comune spetta ampia facoltà di vigilanza sui servizi 

educativi per la prima infanzia. 

Il Servizio individua un Responsabile per i rapporti con l’Ufficio Comunale competente per effettuare le verifiche in 

itinere e finali sui servizi convenzionati e per le rendicontazioni economiche. 

Ai fini di cui sopra, la struttura si intende obbligata a fornire ai funzionari comunali e ad eventuali coadiutori incaricati 

della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione possibile, fornendo i chiarimenti che potrebbero essere 

richiesti e le opportune documentazioni. 

La struttura accreditata si impegna infine a dare la massima collaborazione nel sistema di valutazione e controllo della 

qualità degli asili nido della Regione Toscana e nelle rilevazioni statistiche che l’Amministrazione comunale riterrà 

opportune.  

 

ART. 8 (Recesso dalla convenzione) 

 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione o per revoca dell’accreditamento e/o qualora 

permangano inadempienze reiterate rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regione Toscana n. 47/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 9 (Oneri fiscali) 

 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 parte seconda della tariffa 

annessa al D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico del Comune di _____________. 

 

         

           COMUNE DI _________________                         IL SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vistí gIì atti d'uftício,

ATTESTA
che lø presente deliberazíone:

fl è pubbticatø, in døta odíerna, per rímønerví per 15 giorni consecutìvi all'ølbo pretorio on-Iine (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.A. ß.0g.2000, n. 267);

ü è contestuulmente comunicøtø øí cøpígrappo consiliøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);q è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, n . .?.. .L.. $tJ....?01.0... ..

ll responsabile dell' Area Associata
Seruízi Segreteria e Socrate

F.to Dedamia Benigni

il sottoscritto, vístí gli atti d,ufficio,

ATTESTA
che lø presente deliberuz¡one:

è støtø pubblicatø øll'ulbo pretorío on line per quindící giorni consecutívi døl ........................-_-.......... al

è divenuta esecutíva ín datø-...... decorsí 10 giorní døll'ultìmo dí pubblicazione (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell, Area Associata
Seruizi Segreteria e Socra/e

Dedamia Benigni

û
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